FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Felice Mario Mitidieri

Indirizzo

Via G. Falcone n. 8 – 85043 Latronico (PZ)

Telefono

Abitazione: 0973/858877 – Cellulare : 327/2804986

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

0973/233928
felice.mitidieri@regione.basilicata.it
felicemario.mitidieri@pec.basilicatanet.it
Italiana

2/2/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Settore
• Categoria
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 1986 ad oggi
Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura
D3.6
- Svolge attività operativa di supporto alle strutture centrali nei controlli in loco inerenti le misure
del PSR e di tutte le altre attività di competenza del dipartimento.
- Cura tutti gli adempimenti UMA.
- Assicura a livello locale l’informazione sulle attività ed i servizi erogati dal dipartimento.
- Svolge funzioni operative di supporto in materia di monitoraggio del territorio e di calamità
naturali.
- Collabora con l’Ufficio Amministrazione Digitale in materia di sistemi informativi:
rilascio firma digitale e PIN.
- Designato responsabile dell’Ufficio Territoriale di Censimento dell’area intercomunale di
Lagonegro per lo svolgimento del 4°, 5° e 6° Censimento Generale dell’Agricoltura.
- Responsabile di Unità Operativa dal 1993 al 1999.
- Responsabile di P.O. dal 2000.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 1981 a ottobre 1986
ALSIA ex ESAB
Ispettorato Distrettuale delle Foreste di Lagonegro
- Redazione progetti forestazione nell’area del lagonegrese e della valle del sarmento.
- Direzione cantieri forestali.
- Lavori di vivaistica forestale presso il vivaio forestale di Lauria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Diploma di Laurea in Scienze Geologiche conseguito presso L’Università degli Studi di Napoli
- Corso di perfezionamento in “Pedologia” della durata di un anno (luglio 1980 – luglio
1981) presso “Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze”.
Redazione carta dei suoli e carta della potenzialità dei suoli della Tavoletta S’Arcangelo
(PZ) F. 211 ISO.
- Corso di perfezionamento in “Piano di Miglioramento Aziendale” presso il CIFDA.
- Corso di perfezionamento in “Informatica di II liv.” presso il CIFDA.
- Corso di perfezionamento in “PASS Basilicata” presso il centro polifunzionale di Senise.
- Corso di perfezionamento in “Assistenza ed orientamento agli Operatori Agricoli in materia
di Turismo Rurale presso il CIFDA.
- Conseguimento Diploma ECDL.
-

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

Prima lingua
Altre lingue

COMPETENZE TECNICHE

COMPETENZE RELAZIONALI

Italiano
Francese: livello base

Ottima capacità di utilizzo software In ambiente Windows.

Abilità nella gestione dei rapporti con l’utenza.
Buone capacità organizzative e predisposizione
al lavoro di gruppo.

PATENTE

Patente di tipo B.
Abilitazione alla guida di automezzi regionali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno

FIRMA
Felice Mario Mitidieri
Data 05/04/2017

